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VACCINAZIONI ANTI COVID 
INFORMAZIONI PER L’UTENTE 

 
APPARTIENI A UNA DELLE CATEGORIE CHE HANNO DIRITTO A PRENOTARSI? 

 

VERIFICA E PRENOTATI SUL PORTALE https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home  
 

o Ultraottantenni 

o Persone 70-79 enni (nati tra il 1941 ed il 1951) 

o Persone 40-70 enni (nati fino al 1981)  

o Elevata fragilità (estremamente vulnerabili e disabili gravi) e loro Caregiver – già Registratisi sul Portale e che 

abbiano quindi ricevuto un SMS con codice di prenotazione 

o Persone con comorbidità di età <60 anni appartenenti alla categoria 4 di cui alle Raccomandazioni ad interim 

sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 10.03.2021 (occorre avere codice di 
esenzione per patologia)  

o Forze dell’ordine 

o PROFESSIONI SANITARIE  possono prenotarsi solo gli operatori delle aziende pubbliche e private i cui 

nominativi sono stati trasmessi dai datori di lavoro alla Regione Toscana entro il termine previsto (era il 
6/4/2021). Le persone non incluse devono rivolgersi al proprio datore di lavoro che puo’ ancora sanare la 
posizione verso Regione Toscana 

 

OPPURE APPARTIENI A UNA DI QUESTE CATEGORIE DI PERSONE (percorsi extra portale) 

o Operatori sanitari dipendenti (su Intranet aziendale) 

o Operatori di ditte esterne che lavorano in ambienti ospedalieri (su Intranet aziendale) 

o Elevata fragilità (estremamente vulnerabili e disabili gravi) – non Registratisi sul Portale ma segnalati dai 

Centri Clinici e che quindi saranno prenotati telefonicamente dal Call Center Prenotazioni 
 

SEI UN PAZIENTE ESTREMAMENTE FRAGILE ED HAI DIFFICOLTA’ A VACCINARTI ? 

 

SE ti sei registrato sul Portale Regionale EV, in qualsiasi data  Hai certamente già ricevuto dalla Regione con 

SMS il codice di prenotazione ad 8 cifre per prenotarti autonomamente da Portale 

Se per qualche motivo non lo hai ancora ricevuto contatta il Numero Regionale InfoCovid 055-9077777 

SE NON ti sei registrato sul Portale Regionale EV  Provvedi a farlo (è preferibile), in alternativa fatti segnalare 

dal Centro Clinico che ti ha in cura  

 

Pazienti “ad elevata fragilità” che NON possono muoversi 

SE ti sei registrato sul Portale Regionale EV richiedendo la vaccinazione  a domicilio: la tua situazione è conosciuta 

e presa in carico dalle Zone Distretto (che organizzano i Team Vaccinali domiciliari), che stanno chiamando 
attivamente 

SE sei stato segnalato dal tuo MMG o dal Centro Clinico come persona da vaccinare a domicilio: la tua situazione è 
conosciuta e presa in carico dalle Zone Distretto (che organizzano i Team Vaccinali domiciliari), che stanno 

chiamando attivamente 

SE vi sono condizioni intercorse e nuove che ti impediscono di muoverti puoi segnalarlo al Call Center Aziendale 
Informazioni Covid 0585-498383 (dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì) che inviera’ tale segnalazione alla 

Zona Distretto di competenza.  

 
   

https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home 
https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home 
https://cdn.startbooking.it/prenotavaccino/v1/assets/pdf/Raccomandazioni_ad_interim_12_03.pdf
https://cdn.startbooking.it/prenotavaccino/v1/assets/pdf/Raccomandazioni_ad_interim_12_03.pdf
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HAI BISOGNO DI SUPPORTO PER PRENOTAZIONE E/O REGISTRAZIONE SUL PORTALE? 

 

Pazienti 70-79 anni ed Over80 

gli over 70 - che non hanno ancora avuto la possibilità di prenotarsi sul portale regionale, perché sprovvisti di 

computer o di smartphone o di assistenza da parte di familiari - possono rivolgersi al Numero Aziendale 0585-
498008  "Prenotazioni Vaccino" (dalle ore 9 alle 19, dal lunedì alla domenica) e chiedere all’operatore di 
turno un aiuto guidato, per fissare l’appuntamento della vaccinazione 

 

Caregivers / Familiari / Conviventi  

E’ APERTA SUL PORTALE REGIONALE LA SEZIONE ELEVATA FRAGILITA’ CHE CONSENTE, OLTRE ALLA 

REGISTRAZIONE DEI SOGGETTI A ELEVATA FRAGILITA’ NON ANCORA VACCINATI, ANCHE LA 
REGISTRAZIONE DEI CARE GIVER NON ANCORA PRESI IN CARICO, PRECISAMENTE: 

- I CAREGIVER DEGLI OVER 80 ESTREMAMENTE VULNERABILI O DISABILI (per le categorie che hanno diritto) 

- I CAREGIVER DEI PAZIENTI ESTREMAMENTE VULNERABILI VACCINATI EXTRA PORTALE (per le categorie che 
hanno diritto) 

- I CAREGIVER CHE SI SONO DIMENTICATI DI ISCRIVERSI SUL PORTALE IN FASE DI ISCRIZIONE DELLA 
PERSONA A ELEVATA FRAGILITA’ (per le categorie che hanno diritto) 

 

Come registrare un caregiver di persone ad elevata fragilità già registrate e/o vaccinate  

La vaccinazione di un familiare/convivente/caregiver può avvenire solo se associato ad una persona con elevata 

fragilità. È pertanto necessario registrare il soggetto fragile all’interno della finestra del portale “Registrazione 
elevata fragilità”. 

Se una persona ad elevata fragilità è già stata registrata sul portale, o ha già l’appuntamento per il vaccino, o è 

già stata vaccinata con prima o seconda dose, è necessario cancellare la "REGISTRAZIONE Elevata Fragilità" su 
https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/delete/ef indicando codice fiscale e numero di cellulare inserito in fase 
di registrazione. Se una persona è già prenotata, la cancellazione della REGISTRAZIONE non altera la 
prenotazione. 

Dopodiché è necessario creare una nuova registrazione, spuntare l’opzione "persona già vaccinata 

anti_Covid19" e, se la patologia del soggetto fragile prevede da tabelle nazionali del Ministero della Salute 
(patologie indicate con l’asterisco) la vaccinazione dei familiari/conviventi/caregiver, sarà possibile inserire i dati 
anagrafici degli stessi. 

Se una persona ad elevata fragilità è stata chiamata e vaccinata da un Centro o azienda sanitaria la procedura 

è la stessa. 

Se una persona ad elevata fragilità con più di 80 anni già vaccinata dal medico di famiglia e con patologie per 

quali è ammessa la vaccinazione come da tabelle nazionali del Ministero della Salute (patologie indicate con 
l’asterisco), va registrata, va spuntata l’opzione persona già vaccinata, e sarà possibile inserire i relativi 

familiari/conviventi/caregiver.Le patologie ad elevata fragilità che ammettono alla vaccinazione dei 

familiari/conviventi/caregiver sono definite dal piano nazionale del Governo e indicate con un asterisco, per le altre 
non è possibile la vaccinazione  

La finestra “Prenotazione Caregiver”  si attiverà per la prenotazione dell’appuntamento attraverso il codice a 8 

cifre ottenuto via SMS non appena saranno disponibili nuovi vaccini. 
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VUOI CANCELLARE LA PRENOTAZIONE DEL VACCINO ?  

 
-      PRIMA DELL’APPUNTAMENTO: l’utente che si è prenotato da Portale regionale può cancellare in autonomia, 
sempre da Portale, la prima Dose, questo è possibile fino a un minuto prima dell’appuntamento 

 
-        NEL CASO IN CUI L’UTENTE NON SI PRESENTI ALL’APPUNTAMENTO: il Punto Vaccinale procederà a effettuare 
la cancellazione dell'appuntamento in modo che l'utente possa di nuovo prenotarsi 
 

 
VUOI SPOSTARE LA DATA DELLA SECONDA DOSE? -> SOLO IN CASO DI PRIMA DOSE FATTA 

PRESSO AUSL TOSCANA NORD OVEST 

La richiesta può essere fatta per motivi sanitari o di grave necessità certificabili, e deve essere presentata 
esclusivamente al Numero Aziendale 0585-498008  "Prenotazioni Vaccino" (dalle ore 9 alle 19, dal 

lunedì alla domenica) 
L’operatore del Numero Aziendale verifica la disponibilità dello specifico vaccino nel punto vaccinale in uno dei 

giorni possibili per l’utente, nel rispetto delle prescrizioni in merito al periodo possibile per le seconde dosi, e 
procede ad assegnare telefonicamente il nuovo appuntamento per la seconda dose ed a far aggiustare l'agenda 
che sara' poi visibile al Punto Vaccinale 
 

DEVI FARE SOLO LA SECONDA DOSE? ->  SOLO IN CASO DI UTENTI CHE HANNO FATTO LA 

PRIMA DOSE PRESSO UN'ALTRA REGIONE O ALL'ESTERO 

Può essere fatta esclusivamente compilando il form al seguente link: 
https://www.uslnordovest.toscana.it/richiesta-di-esecuzione-per-una-sola-dose-del-vaccino 

Gli utenti riceveranno risposta esclusivamente via email. 
 

TI E’ STATA MODIFICATA LA TIPOLOGIA DI VACCINO O LA CONDIZIONE DELLA 

VACCINAZIONE?  

A. NEL CASO IN CUI L’UTENTE SI PRESENTI PER LA VACCINAZIONE MA VENGA SPOSTATO SU UNA 
LINEA VACCINALE DIVERSA (es. da Vaxzevria a Pfizer): 

1. se in quella seduta il Punto Vaccinale dispone della linea vaccinale indicata per l'utente si procede a 

somministrare il vaccino  (all'utente arriverà un SMS che informa della cancellazione della prenotazione 
delle/a dosi/e di vaccino non eseguita/somministrata. Dopo l’esecuzione della 1° dose l’uente riceverà 
l'SMS di remind del richiamo, nei tempi previsti dal calendario vaccinale, per la tipologia di vaccino 
somministrato) 

2. se in quella seduta il Punto Vaccinale NON dispone della linea vaccinale indicata per 

l'utente verranno raccolti i dati per richiamare il cittadino, appena possibile, a vaccinazione con la tipologia 
di vaccino indicata. Sarà il Punto Vaccinale a occuparsi di questa richiamata. 

 
B.  NEL CASO IN CUI IN FASE DI TRIAGE PRE VACCINALE VENGA RILEVATA UN'ALLERGIA AL VACCINO 
Verranno raccolti i dati per richiamare l'utente, appena possibile, a vaccinazione in sede protetta. Sarà il Punto 
Vaccinale a occuparsi di questa richiamata. 
 
 

VUOI VEDERE LA MODULISTICA PER LA VACCINAZIONE ? 

Sul sito della AUSL Toscana Nord Ovest è pubblicata la modulistica completa e aggiornata relativa al 
consenso, al triage pre-vaccinale e alla nota informativa per la vaccinazione. 

(sezione moduli a questo link: https://www.uslnordovest.toscana.it/moduli/6713-modulo-consenso-informato-

scheda-anamnestica-vaccini-astrazeneca )  
 

 
VUOI SEGNARTI COME RISERVISTA ?  
I riservisti engono gestiti direttamente dai Punti Vaccinali, attingendo a liste di persone che si sono segnati 
come Riservisti sul Portale Regionale o, laddove terminate, a liste di pazienti 70-79 aa 

  

https://www.uslnordovest.toscana.it/richiesta-di-esecuzione-per-una-sola-dose-del-vaccino
https://www.uslnordovest.toscana.it/moduli/6713-modulo-consenso-informato-scheda-anamnestica-vaccini-astrazeneca
https://www.uslnordovest.toscana.it/moduli/6713-modulo-consenso-informato-scheda-anamnestica-vaccini-astrazeneca

